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Metodologie e strumenti per la gestione delle cure primarie. Modelli ed
esperienze a confronto Maggioli Editore Stili alimentari e salute di genere
FrancoAngeli 2000.1331 Una pediatria per la società che cambia Tecniche
Nuove Bebè a costo zero. Guida al consumo critico per neo mamme e futuri
genitori Il leone verde edizioni Manuale di Pediatria. La Pratica Clinica
Società Editrice Esculapio Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto
alla sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Pediatria e Neuropsichiatria
Infantile, Pediatri ed è strutturato per essere un testo maneggevole e di
facile consultazione ma al tempo stesso completo e aggiornato, basato sui
principi della Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti
principali della Pediatria Generale e Specialistica ed è organizzato sia in
capitoli con impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto forma di
tabelle, in cui vengono riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le
diagnosi diﬀerenziali. Il testo contiene inoltre ﬂow-chart e algoritmi
decisionali, con lo scopo di fornire al lettore strumenti di facile e rapida
consultazione. I presupposti che hanno guidato la stesura del Manuale
trovano realizzazione in una veste graﬁca che intende guidare il lettore in
una consultazione “su misura”: i capitoli contengono infatti sia
informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per lo studente di
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Medicina in fase di studio, sia informazioni dettagliate destinate invece a
coloro che intendono approfondire e aggiornare le proprie conoscenze.
Questo testo ha inoltre l’obiettivo di approfondire argomenti, di carattere
socio-culturale, meno tradizionalmente aﬀrontati nei Manuali per lo studio
della Pediatria, ma di grande attualità e che rappresentano un bagaglio
culturale indispensabile per le ﬁgure professionali impegnate nel diﬃcile
compito di assistere e curare i bambini e gli adolescenti di oggi, inseriti in
contesti familiari, sociali e culturali molto diversi dal passato e
costantemente in evoluzione La salute della donna. Stato di salute e
assistenza nelle regioni italiane. Libro Bianco 2013 Stato di salute e
assistenza nelle regioni italiane. Libro Bianco 2013 FrancoAngeli 2000.1391
Portare i piccoli. Un modo antico, moderno e... comodo per stare insieme Il
leone verde edizioni Il servizio sociale in comune Maggioli Editore
AMBIENTOPOLI Ambiente svenduto Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti
e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da
interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso! E se poi prende il vizio?
pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini Il Leone Verde
Esistono molti libri sull’accudimento dei bambini. Spesso si presentano
come manuali di istruzioni, come magiche ricette di felicità per genitori e
ﬁgli. Questo libro non propone metodi uguali per tutti, poiché è rivolto a
genitori unici che vogliono mettersi in gioco in prima persona e compiere
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scelte libere,informate e autonome. È un invito a riﬂettere sulla
particolarità di ogni famiglia, sul diritto di allevare i bambini in piena
libertà lasciando da parte i pregiudizi culturali, ascoltando il proprio cuore
e il proprio istinto. Viviamo, infatti, in una società che impone tempi e
spazi basati sulla logica della produttività e del consumismo e che non si
cura a suﬃcienza di proteggere lo sviluppo aﬀettivo dei più piccoli. I nostri
ﬁgli crescono perciò in un mondo adultocentrico che spesso si è
dimenticato di loro pretendendo che diventino da subito autonomi, grandi
e indipendenti, che non disturbino, che ignorino ﬁn dai primi istanti di vita
i propri istinti e la capacità di comunicare le proprie necessità. Attraverso
l’analisi dei bisogni primari ed universali di ogni bambino in queste pagine
vengono trattati temi quali l’allattamento, il sonno dei neonati e dei
bambini più grandi, il bisogno di contatto e le più eﬃcaci forme
comunicative fra genitori e ﬁgli. Questo libro vuole “liberare” i genitori che
compiono scelte di accudimento basate sull’amore incondizionato e
sull’importanza primaria della relazione aﬀettiva coi propri bambini. Il
testo è arricchito da numerose fonti bibliograﬁche che rimandano alle
ultime scoperte delle neuroscienze e delle ricerche sulla ﬁsiologia di
gravidanza, parto e allattamento per sottolineare in maniera semplice e
chiara, come rispondere ai bisogni aﬀettivi di base dei nostri bambini non
abbia nulla a che vedere coi vizi ma, anzi, sia un patrimonio irrinunciabile
che può inﬂuenzare positivamente l’equilibrio ﬁsico ed emotivo di tutta la
loro vita. Alessandra Bortolotti, madre di due bimbe e psicologa perinatale
si occupa da anni di puericultura e di ﬁsiologia di gravidanza, parto e
allattamento. E consulente di numerose riviste e siti internet dedicati ai
genitori, scrive su varie pubblicazioni scientiﬁche. E ideatrice e curatrice
del sito www.psicologiaperinatale.it Conduce incontri dopo parto in
provincia di Firenze dove attualmente risiede. Tutte le mamme hanno il
latte. Rischi e danni dell'alimentazione artiﬁciale Il leone verde edizioni
Pediatria di Nelson Elsevier srl L'ospedale come bene comune
libreriauniversitaria.it Edizioni Come diventare genitori esperti in pochi
giorni Le risposte della pediatra alle domande più frequenti sul neonato
Hygeia Press Una mamma: “Lei è una pediatra che sussurra ai neonati…”
La pediatra: “Credo che loro percepiscano il mio tono di voce.” Un papà:
“Secondo me, Lei è come un tecnico della lavatrice!” Con l’aiuto della
scienza è possibile svelare alcuni misteri su: l’allattamento, le ragadi,
l’ingorgo mammario, il sonno, il ciuccio, le coliche, la dieta, il bagnetto,
l’udito, la vista, il contatto, l’olfatto, il gusto, la temperatura, le feci, la
cute, il latte, il peso, l’umore. Ogni neonato ha una propria identità e le
regole non sono sempre uguali per tutti: adattate i consigli di questo libro
al vostro bambino per renderli unici e personalizzati per lui. L’Autrice è una
Pediatra di Cagliari, che ha scritto questo libro in base alle richieste dei
genitori che si rivolgono a Lei. È nato un libro molto agile, “tagliato su
misura” per i genitori che hanno bisogno di risposte concise, certe e chiare
alle mille domande che si pongono quando devono gestire il loro piccolo. La
Dott.ssa Dessì risponde con la competenza della sua formazione scientiﬁca
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(è Ricercatrice Universitaria) e del suo contatto costante con i genitori in
qualità di Responsabile dell’ambulatorio post-dimissione del Nido, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, al Policlinico di Monserrato. La Dr.ssa
Dessi è inoltre mamma di due bambini e ha sperimentato in prima persona
le emozioni che si vivono quando si diventa genitori. Trattato di biodiritto.
Il governo del corpo Giuﬀrè Editore Manuale critico sull'aﬃdo dei farmaci
oppiacei FrancoAngeli 231.2.7 Sotto il camice niente bonomi editore La
verità sulla pediatria in Italia Lucio Piermarini, dopo il successo di “Io mi
svezzo da solo”, torna a parlare con noi genitori dei nostri bambini facendo
il punto sulla situazione della pediatria in Italia. Questo libro prova a far
chiarezza dall’interno del sistema, fornendo informazioni di prima mano,
derivanti direttamente dall’esperienza professionale dell’autore, e
sollecitando la partecipazione concreta dei lettori. L’obiettivo è far
comprendere quale inestimabile patrimonio nazionale sia l’attuale Servizio
Sanitario e il ruolo dei suoi protagonisti, cioè cittadini, medici e politici,
nella genesi dei suoi difetti e nella loro possibile eliminazione sulla base
delle soluzioni oﬀerte dalla ricerca. Castigando i “cattivi costumi” si vuole
far tesoro delle esperienze, imparare dagli errori per capire cosa ciascuno
di noi può fare per la salute propria e per quella degli altri. Il tutto con
passione e autoironia, sulla falsariga di dialoghi e brevi racconti di satira
del mondo pediatrico, popolato di personaggi che non farete fatica a
riconoscere. "L'autore ci accompagna nei meandri del Servizio Sanitario
Nazionale e con l'ironia (anche auto-ironia, dote ormai rara!) e la
competenza che lo contraddistinguono ci svela i meccanismi, spesso
distorti, di un settore che ci riguarda tutti. Attenzione particolare, per
competenza dell'autore, ai settori che riguardano i bambini (dalla nascita
alla crescita), ma alcuni concetti estesi o estensibili a tutto il SSN.
Consigliato a chi vuol essere un "utente" consapevole della sanità
pubblica." (Recensione) L'AUTORE: Lucio Piermarini è nato a Terni nel
1947. Dopo aver lavorato come pediatra ospedaliero, per circa vent’anni si
è occupato di formazione delle future mamme nell’ambito dei corsi di
preparazione alla nascita presso il Consultorio Città Giardino di Terni. Tutti
i giorni pedala per un’ora e ha una passione per la buona cucina umbra. Nel
2009 ha pubblicato per Bonomi il libro "Io mi svezzo da solo, dialoghi sullo
svezzamento." L'AGROALIMENTARE Siamo quello che mangiamo Antonio
Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non
hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi
è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori
ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista
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mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà
son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! Mangiare sano,
bere sano, vivere sano Edizioni Mondadori In questo libro, un vero e
proprio classico dell'alimentazione, da anni bestseller negli Stati Uniti,
troverete tutto quanto c'è da sapere per vivere a lungo e in salute.
Considerato da molti il "nutrizionista più famoso al mondo", Walter Willett
ha iniziato il primo grande studio prospettico sul cibo quarant'anni fa e da
allora ha continuato a occuparsi di alimentazione. "Ho scritto Mangiare
sano, bere sano, vivere sano nel 2001, per dire basta alla confusione
imperante nel settore della dietetica. Fondando il libro sulle prove
scientiﬁche più aﬃdabili di quegli anni, ho dato raccomandazioni su come
mangiare e bere in modo sano. Diciassette anni e migliaia di studi
scientiﬁci dopo, le raccomandazioni di questa nuova edizione restano
sostanzialmente le stesse, sebbene sostenute da prove più numerose e
corroborate da importanti nuovi dettagli. In fatto di alimentazione i consigli
si sprecano e sono per lo più fuorvianti. Credetemi, la strada verso la
buona salute non è costellata di privazioni e piatti insipidi. Al contrario, è
semmai lastricata di cibi gustosi, soddisfacenti e in quantità." Seguendo la
"Piramide del mangiar sano" e il "Piatto del mangiar sano", concepiti
entrambi a partire dalla miglior scienza nutrizionale disponibile, il dottor
Willett ci insegna a liberarci dalle abitudini non propriamente sane in cui si
rischia di cadere e a controllare l'appetito. Ma non è solo una questione di
peso, perché i consigli del dottor Willett per un'alimentazione sana
possono proteggere dall'insorgenza di una lunga lista di malattie diﬀuse,
comprese cardiopatie, ictus, diabete di tipo 2, molti tumori fra i più
comuni, cataratta, osteoporosi, demenza senile e altre patologie legate
all'età. Con oltre 70 ricette e menu, Mangiare sano, bere sano, vivere sano
è una guida completa e indispensabile per orientarsi nel mondo della
nutrizione e vanta tra i suoi estimatori il dottor Franco Berrino che ha
curato la revisione scientiﬁca della traduzione italiana. Walter C. Willett è
professore di Epidemiologia e Nutrizione presso la Harvard T.H. Chan
School of Public Health e professore di Medicina alla Harvard Medical
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School. Ricercatore di fama mondiale, è uno dei massimi studiosi del
Nurses' Health Study e dell'Health Professionals Follow-up Study e ha
ricevuto numerosi premi, tra cui la Medaglia d'Onore della American Cancer
Society. Il benessere soggettivo come guida per le policy pubbliche: teorie,
misure, raccomandazioni Lulu.com Aonia edizioni. Nel primo volume degli
atti del V meeting nazionale SIPS sono contenuti tutti gli abstract delle
comunicazioni orali. In primo luogo notiamo per la prima volta vari
contributi su pratiche di mindfulness che hanno lo scopo prevalente di
produrre benessere, insieme ad obiettivi propri della prevenzione come per
esempio la riduzione del danno da stress. Alcuni contributi parlano di una
nuova pratica, l'entomia, che abbiamo conosciuto per la prima volta nel
nostro III Meeting nazionale che si e tenuto nel 2015. Altri sono riferibili a
costrutti tipici della psicologia e della salute positiva, quali il benessere
soggettivo e la resilienza. Il libro della placenta. Il Chakra dimenticato.
Come far nascere senza traumi e in salute il proprio bambino Violenza di
prossimità. La vittima, il carneﬁce, lo spettatore, il "grande occhio" La
vittima, il carneﬁce, lo spettatore, il "grande occhio" FrancoAngeli 243.2.27
Il bambino non è un elettrodomestico Gli aﬀetti che contano per crescere,
curare, educare Feltrinelli Editore “Volenti o nolenti, partecipi o
indiﬀerenti, i genitori segnano in modo indelebile il mondo aﬀettivo dei
ﬁgli” Non c'è un manuale per la corretta educazione di un ﬁglio. Non si può
"impostare il programma" come si fa con un elettrodomestico e lasciarlo
alla sua crescita naturale. Un bambino va seguito giorno per giorno, con
attenzione continua e disponibilità al cambiamento. Siamo però una
società che ignora e trascura gli aﬀetti. A partire da queste constatazioni
l'autrice, in una narrazione ironica e aneddotica ma insieme di grande
rigore intellettuale, descrive le tappe della maturazione aﬀettiva
dell'individuo e propone una riﬂessione sull'origine di una disattenzione
ﬁlosoﬁca e scientiﬁca che può avere conseguenze gravi per il futuro della
nostra società. La risposta ai bisogni aﬀettivi di base è infatti una
condizione biologica ineludibile per la sopravvivenza della specie: l'averlo
trascurato si riﬂette non solo nella soﬀerenza psichica dilagante ma anche
nelle diﬃcoltà che sempre di più accompagnano la maternità. La
psicologia, attenta alla qualità aﬀettiva dell'ambiente in cui nasce e cresce
il bambino, può collaborare in modo diverso e originale ad assistere
genitori, operatori sanitari, insegnanti non solo e non tanto per curare, ma
soprattutto per diﬀondere l'aﬀettività negata come valore da spendere per
salvare e cambiare il mondo. Bebè a costo zero crescono Il Leone Verde
Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale scolastico, corsi di
sport, playstation e telefonini, feste e regali di compleanno per amici e
compagni... Quante e quali spese siamo chiamati a sostenere negli anni
dell'infanzia? D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai
propri ﬁgli. Per un ﬁglio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un bambino?
Torna la domanda che è stata il punto di partenza del best seller Bebè a
costo zero – la guida al consumo critico per futuri e neogenitori che ha
aiutato migliaia di famiglie ad evitare spese inutili, senza far mancare
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assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora l'attenzione si sposta sui
bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età, ﬁno alle soglie
dell¹adolescenza, perché se accogliere un bimbo a costo pressoché zero è
possibile, vedremo che è possibile anche crescerlo serenamente senza
aﬀrontare continue spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a
comprendere e soddisfare le esigenze del vostro bambino, garantendogli
gli strumenti necessari per crescere felice ed equilibrato. Con tanti
suggerimenti per giocare, cucinare, divertirsi e far festa a costo zero! Le
testimonianze dei genitori e gli approfondimenti degli esperti
(pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano che "fare meglio con meno" è
possibile, e può essere la via per trovare una nuova dimensione, più umana
e familiare,per assaporare gli anni dell¹infanzia insieme ai propri bambini
con meno oggetti... e più aﬀetti! Analisi per adulti. Il senso della
matematica oltre la regola della scimmia Maggioli Editore Il nuovo metodo
danese per educare i bambini alla felicità a scuola e in famiglia Newton
Compton Editori Dall’autrice del bestseller Il metodo danese per crescere
bambini felici ed essere genitori sereni Perché i bambini danesi sono così
educati e felici? Non fanno bizze, sono sereni e i loro risultati scolastici
sono eccellenti. Un congedo di maternità più lungo e un reddito pro capite
alto contribuiscono a formare genitori meno stressati, ma siamo sicuri che
la questione possa essere liquidata così facilmente? La verità è che il
modello educativo di alcuni Paesi sembra essere fermo da decenni, e ci
troviamo a confrontarci, a scuola e in famiglia, con strumenti appartenuti
ai nostri nonni, incapaci di far fronte a problemi tipici del nostro tempo,
come l’eccessiva competitività o il bullismo. Desideriamo preservare i
bambini dall’ansia e dallo stress, ma spesso otteniamo l’eﬀetto contrario,
trasmettendo paure che rendono diﬃcile un sano cammino verso
l’autonomia. In questo libro Jessica Joelle Alexander ci apre le porte di
scuole e abitazioni danesi. Senza mitizzare il modello del Paese più felice
del mondo, ci invita, con esempi, confronti e suggerimenti, a percorrere
una nuova strada per accompagnare i nostri ﬁgli e diventare grandi, e
felici, insieme. In anteprima mondiale, un libro semplice e illuminante su
come educare i nostri ﬁgli e farli crescere equilibrati e felici Jessica Joelle
Alexanderè una psicologa e giornalista da sempre appassionata di studi
sulle diﬀerenze culturali. È spesso ospite di programmi televisivi e
radiofonici sul tema dei ﬁgli e collabora con l’«Huﬃngton Post», «The
Copenhagen Post» e il «Local Denmark». Sposata con un danese, parla
quattro lingue e da qualche tempo vive tra l’Italia e la Danimarca. Il
metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni è
diventato un bestseller internazionale tradotto in 25 Paesi e in Italia è
stato per settimane nella classiﬁca dei libri più venduti. Un rinnovamento
nella continuità La cultura del bello-bene, della reciprocità e del lavoro
nelle Scuole Faes Ed.Res - Faes Italia Un testo originale, che vede il
contributo di molti esponenti del mondo della cultura e della ricerca. Si
rivolge principalmente ai docenti Faes, ma desidera abbracciare tutta la
comunità dei genitori delle Scuole in un quadro aggiornato alla realtà
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familiare e sociale del secondo decennio degli anni 2000 in Italia. Tre i
solchi culturali che vengono tracciati: la cultura del bello-bene, della
reciprocità e del lavoro. In essi si ritrovano, approfondendoli, gli strumenti
che da sempre caratterizzano il modo di fare educazione al Faes: il sistema
tutoriale, l'omogeneità, la vocazione sociale delle scuole, la ricerca di mete
alte, l'educazione che si fa cultura, l'attenzione alla libertà della persona, il
dialogo tra cultura e fede cristiana, la laicità di ispirazione profondamente
cattolica. Risultati del progetto: Programma di interventi ﬁnalizzati alla
prevenzione dell'abuso e del maltrattamento dei minori
libreriauniversitaria.it Edizioni Guerra all'acqua La riduzione delle risorse
idriche per mano dell'uomo Lexis L’accesso all’acqua potabile è una delle
sﬁde globali. Le risorse idriche a disposizione sulla Terra consentirebbero
una vita dignitosa all’intero pianeta, eppure il numero delle vittime
dell’acqua aumenta anno dopo anno e molte zone del pianeta sono ormai
aride. La situazione è grave non solo nei paesi più sottosviluppati, ma
anche in quelli industrializzati: spesso il consumo di acqua potabile per usi
agricoli, per l’allevamento o per l’industria e per la produzione di energia
elettrica priva le persone dell’acqua per vivere. Così per l’acqua si muore o
si emigra: a volte perché non ce n’è abbastanza, altre perché non è
potabile o è contaminata; ogni giorno muoiono per questo motivo da 700 a
1500 bambini e in alcuni casi per il diritto all’acqua si combattono guerre
decennali e si fugge dal proprio paese.In queste pagine – a partire da
fenomeni come la desertiﬁcazione, El Niño e la distruzione delle foreste – si
prendono in considerazione diversi casi esemplari nei cinque continenti
ponendo le basi per studiare strategie più eﬃcaci. Salviamo Gian Burrasca
Adhd e non solo: il business di Big Pharma Terra Nuova Edizioni Questo
libro racconta la storia di una sﬁda lanciata da un gruppo di genitori,
medici, psicologici, educatori e giornalisti contro il marketing aggressivo
delle multinazionali farmaceutiche, responsabili della crescente
medicalizzazione dell’infanzia e dell’indiscriminata somministrazione di
psicofarmaci a bambini e adolescenti. Tramite documenti e testimonianze
dirette, il libro svela i meccanismi di un mercato miliardario che ha tutti gli
interessi ad ampliﬁcare i problemi psicologici, comportamentali e di
apprendimento dei minori. Il libro è anche la storia di uomini e di donne
che hanno deciso di rompere il velo di omertà su questa pericolosa
tendenza. Un invito raccolto da oltre duecento realtà associative in tutto il
paese, centinaia di migliaia di medici, psicologi, pedagogisti e altri addetti
ai lavori del mondo della salute, nonché da alcuni protagonisti nel mondo
dello spettacolo che partecipano alla campagna Giù le mani dai bambini®,
nata per evitare che i nostri ragazzi vengano etichettati sin dai primi anni
di vita per ipotetici disturbi che nella maggior parte dei casi nascondono
una semplice richiesta di ascolto. Con una prefazione del candidato al
Premio Nobel Ervin Laszlo. Matematica in pratica per bambini con autismo
Attività su forme, categorie, sequenze, primi numeri e uso del denaro
Edizioni Centro Studi Erickson Un libro di matematica pratico e
fondamentale per i bambini con disturbo dello spettro autistico.Un mito
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dell’autismoQuello secondo cui tutti i bambini con disturbo dello spettro
autistico sarebbero bravi in matematica è un mito: la matematica,
esattamente come la lettura o l’ortograﬁa, è una competenza che va
insegnata. Molti, infatti, sembrano completamente disorientati dai numeri,
e anche il talento speciale per i calcoli, che alcuni di loro in eﬀetti
mostrano, può impiegare anni per emergere.La matematica è sempre stata
una componente fondamentale del curricolo scolastico e il possesso di
capacità di base nel riconoscimento dei numeri e nel calcolo costituisce un
elemento essenziale delle abilità di vita autonoma per gli adulti. Perciò, è
molto importante che i bambini con disturbi dello spettro autistico
acquisiscano una competenza matematica di base, ma le strategie e le
attività didattiche utilizzate a questo scopo devono basarsi su una
conoscenza accurata dei proﬁli di apprendimento associati
all’autismo.Matematica e autismoQualsiasi siano le abilità individuali di
questi bambini, è fondamentale che essi acquisiscano le competenze
matematiche di base, ma per farlo in modo eﬃcace la didattica utilizzata
deve basarsi su una conoscenza accurata dei proﬁli di apprendimento
associati all’autismo. Per questo Matematica in pratica per bambini con
autismo propone un programma pratico e di successo, che riesce a rendere
i numeri divertenti e funzionali, fornendo le basi necessarie per
l’apprendimento della matematica e adattando gli interventi e le strategie
alle preferenze e agli interessi speciali del singolo bambino. Secondo le mie
forze e il mio giudizio. Chi decide sul ﬁne vita. Morire nel mondo
contemporaneo Il Saggiatore Siamo liberi di scegliere se e come curarci.
Non esiste soluzione migliore di questa. Come potrebbe qualcun altro
conoscere i nostri desideri, sapere qual è il nostro bene, decidere al posto
nostro? Cosa succede quando, per motivi di salute, non siamo più in
condizione di avere o esprimere un parere?Il perfezionamento delle
tecnologie per la sopravvivenza solleva ogni giorno interrogativi morali e
dilemmi clinici. Nell’approccio a simili questioni spesso è prevalso un solido
paternalismo: credere di essere nel giusto e sentirsi autorizzati a imporre
le proprie convinzioni e decisioni a chi non è più in grado di opporsi. Per
esempio, di fronte a malati privi di coscienza che, talvolta in modo
irreversibile, necessitano di essere nutriti artiﬁcialmente mediante un
sondino nasogastrico. O di cui sia stata dichiarata la morte cerebrale, in
seguito alla completa devastazione del sistema nervoso centrale. O aﬀetti
da dolore cronico che richiedano una qualche forma di sedazione. In tutti
questi casi, il paradosso è sempre dietro l’angolo: strumenti nati per
salvare o migliorare la nostra salute rischiano di ingabbiarci in vite che non
avremmo voluto vivere, e un diritto fondamentale dell’uomo diviene così
un dovere.L’unico rimedio alla trappola di un’esistenza imposta è
l’esercizio della nostra libera e consapevole scelta. È qui che intervengono
le DAT, le direttive anticipate di trattamento, che prolungano
quell’esercizio e fanno valere la nostra volontà anche in un futuro in cui
potremmo non essere in grado di manifestarla.La riﬂessione di Chiara Lalli
s’inserisce nel dibattito aperto in Italia e all’estero sulle decisioni di ﬁne
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vita e sul cosiddetto living will, in passato già al centro di conﬂitti e
oggetto di pessimi disegni di legge, soprattutto per l’impatto emotivo dei
casi di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Terri Schiavo. Lalli ricostruisce le
premesse morali, giuridiche e deontologiche di uno strumento che
dovrebbe essere il più leggero possibile e garante della nostra
autodeterminazione. Il rischio che si torni a discuterne in Parlamento,
ripercorrendo ancora la vecchia strada, oppressiva e ingiustiﬁcabile, è
concreto. Nel territorio liminale tra coscienza e in coscienza, tra eutanasia
attiva e passiva, bisogna salvare l’unica vera «volontà del vivente», perché
il rispetto delle nostre scelte di oggi sia assicurato anche domani.
Laboratorio delle attività motorie. Con CD-ROM Consapevolezza corporea,
orientamento spazio-temporale e educazione alla salute per la scuola
dell'infanzia e primaria. Edizioni Erickson La favola dell'aborto facile. Miti e
realtà della pillola RU 486 FrancoAngeli Colloquial Italian 2 The Next Step in
Language Learning Routledge Do you know Italian already and want to go a
stage further? If you're planning a visit to Italy, need to brush up your
Italian for work, or are simply doing a course, Colloquial Italian 2 is the
ideal way to refresh your knowledge of the language and to extend your
skills. Colloquial Italian 2 is designed to help those involved in self-study;
structured to give you the opportunity to listen to and read lots of modern,
everyday Italian, it has also been developed to work systematically on
reinforcing and extending your grasp of Italian grammar and vocabulary.
Key features of Colloquial Italian 2 include: Revision material to help
consolidate and build up your basics A wided range of contemporary
authentic documents, both written and audio Lots of spoken and written
exercises in each unit Highlighted key structures and phrases, a Grammar
reference and detailed answer keys A broad range of situations, focusing
on day to day life in Italy. Audio material to accompany the course is
available to download free in MP3 format from
www.routledge.com/cw/colloquials. Recorded by native speakers, the audio
material features the dialogues and texts from the book and will help
develop your listening and pronunciation skills. Un mese con Maria e Luigi
Un pensiero e una preghiera al giorno con i beati Beltrame Quattrocchi
Eﬀatà Editrice Pensieri, meditazioni e preghiere della prima coppia di beati
coniugi, raccolti in queste pagine per essere consegnati alle coppie di oggi,
alle prese con i problemi della vita quotidiana e le diﬃcoltà di vivere
l’amore promesso. Manuale di consulenza pedagogica in ambito familiare,
giuridico e scolastico Youcanprint Il Manuale elabora e fornisce un modello
di riferimento per la consulenza pedagogica in ambito familiare, giuridico e
scolastico. Esso contiene spunti pratici ed esami di casi, oltre
all'inquadramento teorico dei principali argomenti. Solo attraverso tale
fondamentale sinergia tra teoria e prassi, il consulente pedagogico
(attività "non disciplinata da Ordini e Collegi" - Legge 4 del 2013) può porsi
con uguale dignità professionale rispetto alle altre professioni di aiuto
storicamente conosciute. Poi la mamma torna Edizioni Mondadori ACCOGLIERE E VALORIZZARE LE EMOZIONI DI GRANDI E PICCINI - VIVERE IL
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CONTATTO, GESTIRE IL DISTACCO (E DIFENDERSI DALLE CRITICHE) - USCIRE
DALLA LOGICA DEI PREMI E DELLE PUNIZIONI - GESTIRE LE CRISI DI RABBIA
- GESTIRE EMOZIONI E DISTACCO DURANTE I PRIMI GIORNI D'ASILO SOPRAVVIVERE AI SOCIAL E AGLI SCHERMI - EDUCARE AGLI AFFETTI Tante
volte avrete sentito frasi come "Se lo allatti così tanto, lo tieni sempre in
braccio e dormi vicino a lui, crescerà viziato e dipendente da te! Non te lo
staccherai più di dosso! Quando tornerai al lavoro o dovrai portarlo al nido
come farai?". Questo libro nasce per provare a rispondere ai dubbi dei
genitori sul momento del distacco dal proprio bambino. "Non è necessario
allontanare da noi i nostri ﬁgli o frustrare i loro bisogni per renderli
autonomi" spiega Alessandra Bortolotti. "A questo pensa già la vita di tutti
i giorni, dal momento in cui vengono al mondo. È però necessario saper
gestire i momenti di distacco quando sarà ora di lasciarli andare. Il distacco
e il contatto sono due facce di uno stesso continuum di esperienza che, dal
momento della nascita in poi, li porterà a ricercare la dipendenza
dall'adulto per fare il pieno di sicurezze." In Poi la mamma torna
Alessandra Bortolotti parlerà di educazione aﬀettiva, di regole, di limiti, di
capricci e di comunicazione eﬃcace con i bambini di ogni età. Per
comprendere come crescere insieme, al riparo dai pregiudizi culturali e nel
pieno rispetto delle emozioni di grandi e piccini. I diritti dei bambini Come
aiutare noi e i nostri ﬁgli a diventare adulti migliori Inﬁnito Edizioni Il
bambino può essere vittima sia di violazioni di diritti che gli spettano in
quanto tale (ad esempio, il diritto all’istruzione e quello al gioco), sia di
violazioni di diritti che appartengono a qualsiasi essere umano. Sia in Italia
che nel mondo siamo ancora lontani dal raggiungere un’adeguata
aﬀermazione dei diritti del bambino. Il libro di Scarpati c’illumina su quanto
ci sia ancora da fare e sul come farlo, lanciando un monito fondamentale a
tutti gli adulti aﬃnché leggano, si documentino, si adoperino e si battano
per difendere i diritti di tutti i bambini. Farlo vuol dire difendere i diritti
d’ogni essere umano, quindi di noi tutti. “Fino a qualche anno fa si pensava
che il bambino fosse solo un essere in divenire, che quindi i suoi diritti
fossero soprattutto legati alla sua vita futura: il mondo doveva proteggere
il bambino per quello che rappresentava e per impedire che i diritti che poi
avrebbe fruito potessero decadere di fatto. Niente di più errato: la vita di
ogni persona è anche e soprattutto il suo presente, e anche il bambino ha
diversi diritti legati al suo vivere quotidiano di bambino. È una persona ﬁn
dalla nascita (per alcune correnti di pensiero religiose, e anche per alcuni
Stati, ﬁn dal momento del concepimento) i cui diritti sono sempre
inalienabili e insopprimibili, proprio per le sue peculiarità di persona che
molto spesso è incapace di difendere attivamente le sue prerogative”.
(Marco Scarpati) “Il libro di Scarpati è un utile contributo nel diﬃcile ma
doveroso cammino di maggiore diﬀusione della cultura dei diritti del
bambino” (Tullio Scovazzi) Come vivere e amare la vita 16 lezioni per una
vita perfetta Area51 Publishing Il capolavoro della maestra della Legge di
Attrazione Da Genevieve Behrend, autrice del best seller “Il potere della
visualizzazione” e tra le più grandi esponenti del Nuovo Pensiero, un libro
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che in 16 lezioni racchiude tutto il suo insegnamento sulla Legge di
Attrazione e su come applicarla in OGNI ambito della tua vita: dal lavoro
alla salute, dal denaro alle relazioni al successo personale. Oltre al testo
l’ebook contiene . 5 eleganti documenti in pdf da scaricare e stampare con
le istruzioni operative e i passi fondamentali per mettere subito in pratica i
princìpi insegnati da Genevieve Behrend . I 5 passi per manifestare
l’energia divina . I 6 passi per il successo . I 4 passi per il trattamento
mentale . Le istruzioni per la suprema libertà di sé . Le istruzioni essenziali
per la pratica quotidiana Questo è il libro più completo, strutturato e
organico di tutta la produzione di Genevieve Behrend, allieva di Thomas
Troward ed esponente di punta del Nuovo Pensiero e della Scienza della
mente. In 16 formidabili lezioni, ricche di approfondimenti e istruzioni
pratiche, esplori tutti i settori in cui puoi applicare la Scienza della Mente e
ricevi precise istruzioni sulle tecniche esatte per sviluppare la Legge di
Attrazione e mantenerla attiva nella tua vita e soprattutto ti viene
insegnato l’atteggiamento giusto da avere per far diventare questo
magniﬁco approccio alla vita il TUO STILE DI VITA. L’obiettivo delle 16
lezioni è di indicare in modo chiaro i princìpi che governano l’azione
creativa del potere del pensiero. Le lezioni, sotto forma di dialogo allievamaestra, mostrano con semplicità, eﬃcacia e con esempi reali i fondamenti
della Scienza della Mente e del Nuovo Pensiero. Questi princìpi e il loro
utilizzo quotidiano permettono a ogni uomo e a ogni donna di raggiungere
e mantenere la totale e autentica libertà individuale, la liberazione da ogni
limitazione e schiavitù di qualsiasi natura. Vivere la vita e amarla seguendo
questi princìpi conduce alla piena consapevolezza di se stessi, alla gioia
duratura e al successo incondizionato. Contenuti dell’ebook in sintesi . 16
lezioni sulla vita, su come viverla al meglio e raggiungere la vera libertà . I
passi per raggiungere una vita di ricchezza, abbondanza e salute .
Istruzioni pratiche per ottenere ciò che si desidera grazie al potere della
visualizzazione e del pensiero creativo . Ogni lezione contiene esempi e la
vera esperienza di uomini e donne aiutati nella realizzazione di sé da
Genevieve Behrend Perché leggere questo ebook . Per imparare come
amare e vivere realmente la vita . Per tenere sempre accesi la gioia e
l’entusiasmo . Per avere a portata di mano lezioni ed esempi su tenacia,
fede e libertà . Per portare queste lezioni a chi ti sta accanto A chi si
rivolge l’ebook . A chi vuole crearsi un progetto di vita che porti amore,
gioia e abbondanza . A chi desidera (ri)trovare l’amore per la vita, per se
stesso e gli altri . A chi vuole conoscere il modo per attrarre e portare
autentica positività Le 16 lezioni 1. Vivi e ama la vita 2. La raﬃnata arte del
dare 3. L’arte della reciprocità 4. Coscienza di Dio contro coscienza dei
sensi 5. Personale intimità con Dio 6. Individualità 7. Indicatori personali di
successo 8. Guarigione istantanea I 9. Guarigione istantanea II 10. È il
desiderio un impulso divino? 11. Suprema libertà di sé 12. Esercizi per la
salute 13. Come vivere e amare la vita 14. Immaginazione e intuizione 15.
Mariti, mogli, ﬁgli 16. Vita, amore, bellezza
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